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Sintesi del Regolamento di Istituto

Al fine di preordinare le migliori condizioni per il regolare svolgimento delle attività scolastiche, ad

integrazione della precedente comunicazione, si trasmette di seguito una sintesi del Regolamento di

Istituto, che si invita a leggere e conservare per l’intero anno scolastico.

INGRESSO

Gli alunni entreranno tutti dal cortile retrostante in ghiaia secondo le modalità stabilite in base alla

disposizione delle classi posta sui muri esterni. Dal sottopalestra entreranno gli alunni delle classi

che si trovano sulla sinistra dell’edificio.

Al mattino i docenti si recheranno a prendere le classi, all’esterno.

Dopo la ricreazione faranno altrettanto.

Gli alunni scenderanno da soli per la ricreazione.

SERVIZI

Gli alunni si recheranno ai servizi solo su permesso dell’insegnante di classe.

Per la ricreazione si raccomanda di usare i servizi con calma e secondo le indicazioni fornite dai

docenti.

Nei servizi non sono permessi giochi o scherzi di alcun genere. Eventuali danni a oggetti o ai locali

saranno addebitati ai ragazzi stessi, una volta trovati i colpevoli.

RICREAZIONE

Per la ricreazione gli alunni si recheranno all’esterno in caso di bel tempo: le classi prime nel cortile

asfaltato, tutti gli altri in quello ricoperto di ghiaia.

Durante la ricreazione non si possono fare giochi pericolosi e si devono gettare le carte negli

appositi contenitori.

I ragazzi possono usufruire del distributore delle bevande del sottopalestra, in ordine.

Durante le giornate di brutto tempo i ragazzi faranno ricreazione negli atri di nucleo. E’ necessario

non correre per evidenti questioni di sicurezza ( siete tanti in poco spazio).

Durante le ricreazioni le aule vanno chiuse, possibilmente a chiave, da parte dell’incaricato. Non si

risponde di furti o altro se non sono rispettate le regole.

Non è possibile sostare in atrio se non per motivi strettamente legati a malattie. Deve esserci

l’autorizzazione dell’insegnante.

In caso di bel tempo, la ricreazione sarà segnalata con un suono di campana, in caso di pioggia, con

2 suoni.

Quando la stagione comincerà ad essere rigida, gli alunni abbiano l’attenzione di prendere i cappotti

prima di scendere.
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GIUSTIFICAZIONI E PERMESSI

Le assenze di più giorni vengono giustificate dal collaboratore vicario o da un docente delegato.

A partire da sei o più giorni di assenza è necessario un certificato medico per la riammissione. Le

assenze di un giorno sono giustificate dal docente della prima ora di lezione, che provvederà anche

ai permessi di uscita in anticipo.

Per uscire in anticipo è necessaria la presenza di un genitore che firmi la partenza dell’alunno da

scuola: se impossibilitato, il genitore deve fare richiesta in segreteria e specificare nella

giustificazione di uscita che il figlio può uscire da solo. Senza questo documento la scuola non è

autorizzata a far uscire il minore da solo!

CONSEGNA DI MATERIALE

In caso di dimenticanza di materiale non è permesso né chiamare a casa, né portare a scuola il

materiale : il personale NON accetterà di consegnare materiale ai ragazzi durante la

mattinata per evidenti motivi educativi e organizzativi.

CELLULARI

In caso di malessere, o per altri eventi particolari, i ragazzi e i genitori possono comunicare

telefonicamente tramite la segreteria, pertanto il cellulare non è necessario: nell’eventualità venisse

comunque portato a scuola, deve essere tenuto SPENTO DURANTE LA MATTINATA e riacceso

alla fine della scuola: in caso contrario il cellulare verrà sequestrato e restituito al genitore presso la

Segreteria.

E’ importante che gli alunni si scrivano sul diario tutti i numeri telefonici  da chiamare in caso

di necessità.

TEMPO SCUOLA

In attesa della stesura dell’orario definitivo ( cioè nel periodo di adozione dell’orario provvisorio)

gli alunni con il sabato a casa, pur effettuando 6 moduli orari giornalieri di 50 minuti, rientreranno

anche il sabato mattina fino alle 12.20. Non appena sarà possibile, contestualmente al servizio di

mensa, inizieranno le lezioni pomeridiane e la scuola  sarà sospesa al sabato per le classi interessate.

Si ricorda a tutti gli alunni che la scuola è un luogo educativo e quindi non sono permessi

scherzi di cattivo gusto, “matricole” e quant’altro. I ragazzi di terza siano per quanto

possibile di aiuto ai compagni di prima e comunque questi si rivolgano senza alcun problema

ai docenti, alla vicepreside, al Dirigente scolastico o al personale di servizio per qualsiasi

problema.

Quant’altro non contenuto nella presente circolare, importante per un buon inizio della vita

scolastica, sarà  ricordato dai docenti anche attraverso la lettura del regolamento.

Buona continuazione dell’anno scolastico.

Schio, 15 settembre 2008                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Leopoldo Spinelli


